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Codice DB1507 
D.D. 18 novembre 2009, n. 658 
L.R. 28/2007 - art. 10 comma 2 - Spese di gestione corrispondenza - a.s. 2008/2009 - Impegno 
di spesa euro 950,00 (cap. 137390/2009).  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di affidare, ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.lgs 163/06 e dell’art.5, comma 3 del DPR 
384/01, per le motivazioni indicate in premessa, il servizio di postalizzazione delle lettere di 
comunicazione relative agli esiti dell’istruttoria del bando “Modalità e procedure per la 
presentazione delle domande di assegnazione della borsa di studio per merito – a.s. 2008/2009” 
previsto dalla l.r. 28/2007 art. 10 comma 2, comprendente il servizio di elaborazione dati, stampa, 
imbustamento, affrancatura posta massiva, archiviazione su CD , alla ditta Consul Informatica 
Servizi s.a.s. di Musitano A. & C. – c.so Lecce, 88 – 10143 Torino – per una spesa complessiva di € 
950,00  (o.f.c.)  al netto dello sconto  precisato nell’offerta economica; 
- di procedere alla stipula del contratto mediante lettera commerciale, ai sensi dell’art. 5, comma 2 
del D.P.R. 384/01 e dell’art.33, lettera d), della LR 8/1984 e s.m.i.; 
- di impegnare  la somma di € 950,00 sul capitolo 137390/2009 (As. n. 100641) 
- di liquidare alla ditta Consul Informatica Servizi s.a.s. di Musitano A. & C. – c.so Lecce, 88 – 
10143 Torino la somma complessiva di euro 950,00 ad avvenuta conclusione della prestazione, 
dietro presentazione di fattura vistata per regolarità dal Dirigente del settore competente; 
La ditta è esentata dal presentare deposito cauzionale, avendo praticato idoneo sconto sul prezzo. Le 
modalità di esecuzione della prestazione, le penali in caso di inadempimento imputabili alla stessa, 
sono specificate nelle lettera commerciale. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento regionale n. 8/R/2002. 

Il Direttore 
Ludovico Albert 


